ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l’energia
dell'Emilia - Romagna
* * *
Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale

n. DET-2022-632

Oggetto

Direzione Tecnica. Procedura aperta telematica indetta
con determina n. 587 del 21/07/22 per l'affidamento,
suddiviso in lotti, della fornitura di strumentazione per
l'adeguamento e lo sviluppo della rete di monitoraggio
della qualità dell’aria. Intervento compreso nel PNC
Progetto “Salute, Ambiente, Biodiversità e clima”Potenziamento rete qualità dell’aria e ammodernamento
Centro di Taratura. Rettifica termini.

Proposta

n. PDTD-2022-653

Struttura adottante

Direzione Tecnica

Dirigente adottante

De Munari Eriberto

Struttura proponente

Ctr Aree Urbane

Dirigente proponente

Dott. Poluzzi Vanes

Responsabile del procedimento

Pironi Claudia

Questo giorno 10 (dieci) agosto

del 10/08/2022

del 10/08/2022

2022 presso la sede di Largo Caduti del Lavoro, 6 in Bologna, il

Direttore Tecnico , Dott. De Munari Eriberto, ai sensi del Regolamento Arpae per l’adozione degli
atti di gestione delle risorse dell’Agenzia, approvato con D.D.G. n. 114 del 23/10/2020 e dell’art. 4,
comma 2 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 determina quanto segue.

Oggetto:

Direzione Tecnica. Procedura aperta telematica indetta con determina n. 587
del 21/07/22 per l'affidamento, suddiviso in lotti, della fornitura di
strumentazione per l'adeguamento e lo sviluppo della rete di monitoraggio
della qualità dell’aria. Intervento compreso nel PNC Progetto “Salute,
Ambiente, Biodiversità e clima”- Potenziamento rete qualità dell’aria e
ammodernamento Centro di Taratura. Rettifica termini.

RICHIAMATA
la determina n. 587 del 21/07/22 recante: “Direzione Tecnica. Indizione di procedura
aperta telematica, per l'affidamento, suddiviso in lotti, della fornitura di strumentazione
per l'adeguamento e lo sviluppo della rete di monitoraggio della qualità dell’aria.
Intervento compreso nel PNC Progetto “Salute, Ambiente, Biodiversità e clima”Potenziamento rete qualità dell’aria e ammodernamento Centro di Taratura.”
PREMESSO:
che la procedura ha ad oggetto i seguenti Lotti:
Numero
Lotto
1

2

3

-

Descrizione

CIG

Fornitura e installazione di 9
9307619A2C
analizzatori automatici di polveri
Fornitura e installazione di 3
analizzatori automatici per la
misura delle concentrazioni di
black carbon
Fornitura e installazione di 1
analizzatore automatico per la
misura della concentrazione dei
composti organici volatili

CUP
I83C22000640005
J39I22000440002

9307621BD2

I83C22000640005

9307622CA5

I83C22000640005

che la procedura è stata segnalata all’ANAC ed è identificata con il seguente numero di
gara 8633215
che la procedura in oggetto, ai sensi dell'art.58 del D.Lgs.50/16, è svolta interamente
sulla piattaforma informatica di negoziazione SATER della regione Emilia-Romagna
con il Registro di Sistema PI 198901-22 ed ha previsto come termine di scadenza per la
presentazione delle offerte le ore 13,00 del giorno 29/09/2022;
che il bando di gara è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea in
data 27/07/2022 con il numero 143-408335;
che il bando di gara è stato altresì pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica
Italiana in data 27/07/2022 con il numero 87;
che è stata data evidenza della procedura pubblicando il bando di gara sul SITAR oltre
che sul sito della stazione appaltante;
CONSIDERATO
che, come riferito dalla Direzione generale di Arpae, in data 3/8/2022 è stata convocata
d’urgenza per il 4/8/22 una riunione tra le direzioni generali dell’Istituto Superiore di

Sanità, di ISPRA e delle Agenzia Capofila dei raggruppamenti delle Agenzie
ambientali avente come Ordine del giorno le regole di rendicontazione e relativo
cronoprogramma delle attività PNC previste negli Accordi Attuativi e Operativi a
seguito delle recenti indicazioni fornite dal MEF all'ISS;
che nella riunione, per le vie brevi, è stata ufficialmente comunicata - al fine della
concessione dei finanziamenti e differentemente da quanto previsto nel
cronoprogramma delle attività PNC previste negli Accordi Attuativi e Operativi ex art.
15 della L. n. 241/1990 con l’Istituto Superiore di Sanità per la realizzazione dei
subinvestimenti del Programma “Salute, Ambiente, Biodiversità e Clima” - Piano
Nazionale per gli Investimenti Complementari (PNC). Linea di investimento:
“Rafforzamento complessivo delle strutture e dei servizi di SNPS-SNPA a livello
nazionale, regionale e locale, migliorando le infrastrutture, le capacità umane e
tecnologiche e la ricerca applicata” - la necessità di avviare entro il 30/09/2022 gli
interventi di cui agli Accordi Operativi;
che l’Accordo operativo tra Arpae Emilia-Romagna e ISS è stato sottoscritto in data
20/05/2022, assunto al protocollo n. 84938, a seguito di delibera n. 72 del 20/05/2022,
e comprende gli interventi di cui alla Procedura soprarichiamata indetta con determina
n. 587 del 21/07/22 relativa alla fornitura di strumentazione per l'adeguamento e lo
sviluppo della rete di monitoraggio della qualità dell’aria;
che risulta pertanto necessario procedere ad una rettifica dei termini di presentazione
delle offerte della suddetta procedura, anticipando la scadenza dei termini di
presentazione delle offerte al 14/09/2022, per permettere le necessarie attività di
valutazione delle offerte medesime al fine di addivenire all’aggiudicazione ed all’avvio
degli interventi entro il 30/09/2022;
DATO ATTO:
che il nuovo termine di scadenza per la presentazione delle offerte al 14/09/22 rispetta
il termine minimo di quindici giorni previsto dall’art. 8, comma 1, lett. c) del D.L. 76
del 16 luglio 2020 “Misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitale” così
come modificato dalla legge 120 dell’11 settembre 2020”, come modificato dal
Decreto Legge 31 maggio 2021, n. 77 “Governance del Piano nazionale di rilancio e
resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di
accelerazione e snellimento delle procedure”, convertito in Legge 29/7/2021 n.108, in
relazione alla riduzione dei termini procedimentali per ragioni di urgenza per la
presentazione delle offerte nelle procedure aperte sopra soglia comunitaria;
RITENUTO:
per tutto quanto sopra esposto, di prevedere, in relazione alla procedura aperta
telematica indetta con determina n. 587 del 21/07/22 per l'affidamento, suddiviso in
lotti, della fornitura di strumentazione per l'adeguamento e lo sviluppo della rete di
monitoraggio della qualità dell’aria, intervento compreso nel PNC Progetto “Salute,
Ambiente, Biodiversità e clima” - Potenziamento rete qualità dell’aria e
ammodernamento Centro di Taratura, i seguenti nuovi termini:
termine per la richiesta chiarimenti: 5/09/2022
termine di scadenza della presentazione delle offerte il giorno 14 settembre
2022 ore 13.00;

-

data di apertura della documentazione amministrativa il giorno 14 settembre
alle ore 14.00;

di procedere a modificare gli atti di gara approvando gli avvisi di rettifica di cui
all’allegato A (rettifica bando GUUE) e allegato B (rettifica bando GURI);
DATO ATTO :
che, in conformità a quanto disposto dagli artt. 72, 73 e 216 comma 11 del D. lgs.
n.50/16, si provvederà a pubblicare la rettifica del bando di gara sulla G.U.U.E., sulla
Gazzetta ufficiale della repubblica italiana, sul SITAR e sul profilo del committente
www.arpae.it;
di dare atto che alla sottoscrizione ed alle necessarie pubblicazioni provvederà la
dott.ssa Elena Bortolotti, Responsabile del Servizio Acquisti e Patrimonio, ai sensi del
regolamento per l’adozione degli atti di gestione delle risorse dell’Agenzia;
che Responsabile Unico del Procedimento, come da determina n. 587/22 è la d.ssa
Claudia Pironi;
SU PROPOSTA:
-

-

del Responsabile del CTR Qualità dell’aria Dott. Vanes Poluzzi, il quale ha espresso il
parere di regolarità amministrativa del presente atto;

1.

2.

3.

4.

DETERMINA
per tutto quanto sopra esposto, di prevedere, in relazione alla procedura aperta
telematica indetta con determina n. 587 del 21/07/22 per l'affidamento, suddiviso in
lotti, della fornitura di strumentazione per l'adeguamento e lo sviluppo della rete di
monitoraggio della qualità dell’aria, intervento compreso nel PNC Progetto “Salute,
Ambiente, Biodiversità e clima” - Potenziamento rete qualità dell’aria e
ammodernamento Centro di Taratura, i seguenti nuovi termini:
- termine per la richiesta chiarimenti: 5/09/2022
- termine di scadenza della presentazione delle offerte il giorno 14 settembre 2022
ore 13.00;
- data di apertura della documentazione amministrativa il giorno 14 settembre 2022
alle ore 14.00;
di procedere a modificare gli atti di gara approvando gli avvisi di rettifica di cui
all’allegato A (rettifica bando GUUE) e allegato B (rettifica bando GURI) ;
di dare atto che, in conformità a quanto disposto dagli artt. 72, 73 e 216 comma 11
del D. Lgs. 50/16, si provvederà a pubblicare la rettifica del bando di gara della
G.U.U.E, sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, sul SITAR, e sul profilo
del committente www.arpae.it;
di dare atto che alla sottoscrizione ed alle necessarie pubblicazioni provvederà la
dott.ssa Elena Bortolotti, Responsabile del Servizio Acquisti e Patrimonio, ai sensi del
regolamento per l’adozione degli atti di gestione delle risorse dell’Agenzia.
IL DIRETTORE TECNICO
dott. Eriberto de’ Munari

ESENDER_LOGIN:
CUSTOMER_LOGIN:
NO_DOC_EXT:
SOFTWARE VERSION:
ORGANISATION:

ENOTICES
arpadg
2022-XXXXXX
13.2.0
ENOTICES

COUNTRY:
PHONE:
E_MAIL:

EU
/
spanato@arpae.it

LANGUAGE:
CATEGORY:
FORM:
VERSION:
DATE_EXPECTED_PUBLICATION:

IT
ORIG
F14
R2.0.9.S05
/

1/2

Rettifica
Avviso relativo a informazioni complementari o modifiche
Forniture
Base giuridica:
Direttiva 2014/24/UE
Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice/ente aggiudicatore
I.1)
Denominazione e indirizzi
Denominazione ufficiale: Agenzia Regionale per la Prevenzione, l'Ambiente e l'Energia dell'Emilia Romagna
Indirizzo postale: via Po 5
Città: Bologna
Codice NUTS: ITH5 Emilia-Romagna
Codice postale: 40139
Paese: Italia
E-mail: dirgen@cert.arpa.emr.it
Tel.: +39 0516223811
Fax: +39 051541026
Indirizzi Internet:
Indirizzo principale: http://www.arpae.it
Sezione II: Oggetto
II.1)
Entità dell'appalto
II.1.1)

Denominazione:
Procedura aperta telematica per l'affidamento della fornitura di strumentazione Intervento compreso nel PNC
Progetto “Salute, Ambiente, Biodiversità e clima”
Numero di riferimento: det. 587/22

II.1.2)

Codice CPV principale
38430000 Apparecchi per analisi e rivelazione

II.1.3)

Tipo di appalto
Forniture

II.1.4)

Breve descrizione:
Procedura aperta telematica per l'affidamento, suddiviso in lotti, della fornitura di strumentazione per
l'adeguamento e lo sviluppo della rete di monitoraggio della qualità dell’aria. Intervento compreso nel PNC
Progetto “Salute, Ambiente, Biodiversità e clima”- Potenziamento rete qualità dell’aria e ammodernamento
Centro di Taratura. CUP I83C22000640005

Sezione VI: Altre informazioni
VI.5)
Data di spedizione del presente avviso:
VI.6)

Riferimento dell'avviso originale
Avviso originale spedito mediante eNotices:
Login TED eSender: ENOTICES
Login per clienti TED eSender: arpadg
Numero di riferimento dell'avviso: 2022-112815
Numero dell'avviso nella GU S: 2022/S 143-408335
Data di spedizione dell'avviso originale: 22/07/2022
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Sezione VII: Modifiche
VII.1)
Informazioni da correggere o aggiungere
VII.1.1)

Motivo della modifica
Modifica delle informazioni originali fornite dall'amministrazione aggiudicatrice

VII.1.2)

Testo da correggere nell'avviso originale
Numero della sezione: IV.2.2
anziché:
Data: 29/09/2022
Ora locale: 13:00
leggi:
Data: 14/09/2022
Ora locale: 13:00
Numero della sezione: IV.2.7
anziché:
Data: 29/09/2022
Ora locale: 14:00
leggi:
Data: 14/09/2022
Ora locale: 14:00

VII.2)

Altre informazioni complementari:

Arpae Emilia-Romagna
RETTIFICA BANDO DI GARA D’APPALTO DI FORNITURE
Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice I.1):- Arpae - Agenzia regionale
per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna, via Po 5 - 40139
Bologna Tel. 051/6223811 PEC: acquisti@cert.arpa.emr.it, Indirizzi
internet:www.arpae.it
Sezione II Oggetto II.1.1) Denominazione: Affidamento della fornitura di
strumentazione per la rete di monitoraggio qualità dell’aria. Intervento compreso
nel PNC Progetto “Salute, Ambiente, Biodiversità e clima”. Numero di
riferimento: Determina 587/22
II.1.2) Codice CPV principale: 38430000-8
II.1.3) Tipo di appalto: forniture.
II.1.4) Breve descrizione: Procedura aperta telematica per l'affidamento,
suddiviso in lotti, della fornitura di strumentazione per l'adeguamento e lo
sviluppo della rete di monitoraggio della qualità dell’aria. Intervento compreso
nel PNC Progetto “Salute, Ambiente, Biodiversità e clima”- Potenziamento rete
qualità dell’aria e ammodernamento Centro di Taratura. CUP I83C22000640005
Sezione VI. Altre informazioni
VI.6) Riferimento dell'avviso originale: Numero di riferimento dell'avviso
nella GUUE 143-408335 e nella GURI n.87
Sezione VII Modifiche:
VII.1.2) Testo da correggere nell'avviso originale:
Numero della sezione: IV.2.2 anziché Data 29/9/2022 ora locale: 13:00 leggi
Data 14/09/2022 ora locale : 13:00
Numero della sezione: IV.2.7 anziché Data 29/9/2022 ora locale 14:00 leggi Data
14/09/2022 ora locale : 14:00
VII.2) Altre informazioni complementari:
L’avviso di rettifica viene pubblicato sul sito della stazione appaltante:
www.arpae.it e sulla piattaforma telematica SATER.
La Responsabile del Servizio Acquisti e Patrimonio
(dott.ssa Elena Bortolotti)
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